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INSERIMENTO E CONTROLLO DEI SOCI 

 

. 



Inserimento e Controllo Soci 

La Password viene rilasciata solamente al Presidente di Club 

attraverso invio di credenziali  per e-mail 

Login = matricola del presidente 

Password = quella inviata nelle credenziali 



Inserimento e Controllo Soci 

Dopo aver cliccato su GESTIONE SOCI si apre la seguente pagina: 



Inserimento e Controllo Soci 

Su questa pagina sono riportati i soci del Club, selezionabili anche per tipologia di socio. 

Il bottone 1 va cliccato almeno una volta al mese per confermare, da parte dell’amministratore, 

che i datiinseriti sono corretti e corrispondono alle informazioni a lui fornite. Non appena si clicca il 

bottone viene riportata accanto la data 2 dell’ultima certificazione del mese in corso e dei due mesi 

precedenti. La certificazioni dei dati va fatta almeno una volta al mese. 

Nel menù dell’OTI distrettuale compariranno le date di certificazione di tutti i Club del Distretto. 

Passiamo ora alla funzione AGGIUNGI UN NUOVO SOCIO cliccando sul bottone 3. 
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2 

3 



Nuovo Socio 

 

• * indica i dati obbligatori 

• OB indica i dati che saranno trasferiti alla LCI a Oak Brook USA 

                           Si raccomanda di completare tutti i dati 

4 Cognome  MAISCOLO e Nome Maiuscolo la prima lettera 

5 Scegliere uno dei Suffix proposti nel caso ci fossero lions omonimi nati nello stesso anno  

6 Si suggerisce di inserire l’intera data di nascita. L’anno di nascita è comunque obbligatorio 
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Nuovo Socio (Continua) 

 

Nota importante 

• Cliccando su <Salva nel db> il nostro server si mette in contatto via web con il server della LCI a Oak Brook e 

trasferisce i dati ricevendo in risposta la memorizzazione dei dati e la restituzione del codice socio.  

• Questa operazione richiede alcuni secondi. Se il server della LCI è temporaneamente non disponibile a ricevere i dati, 

essi vengono memorizzati dal nostro server e viene restituito un codice socio negativo con la scritta in verde “Se il  

codice restituito è negativo controllare domani l’avvenuto inserimento” Il giorno dopo, quindi, potrà essere 

visualizzato il codice effettivo che garantirà l’inserimento sul database MMR. 

                



 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO  

E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA 

 
                

La tipologia dei soci inseriti può essere modificata secondo una griglia ammessa 

dalla LCI. La griglia permessa appare sul menù a discesa in corrispondenza della 

voce <Tipologia del Socio>. 

Per operare la modifica, procedere come segue: 

7 Nell’elenco soci cliccare sulla voce modifica (quella che ha come icona una  

   matita) del socio prescelto. 



 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO  

E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA  (continua) 

 
                Apparirà la pagina con i dati principali del socio (Dati Anagrafici): 

Su questa pagina, cliccando su: 
   8  Modifiche si accede, tra l’altro, alla modifica della <Tipologia del Socio> secondo la griglia ammessa della LCI. 

   9  Disattiva un socio, è sufficiente seguire i menù a video. Entro 90 giorni dalla disattivazione un socio può essere riattivato,  

        mantenendo il medesimo codice personale 

 10  Trasferisci si accede al menù di trasferimento. Perché il trasferimento vada a buon fine, il Club di destinazione deve accettare il socio ivi 

         trasferito cliccando sulla voce di menù  <TRASFERIMENTO SOCI>. 

 11   Vitalizio il socio diventa vitalizio solo se prima è stata richiesta la modifica con modulo a OB e versato la quota di 500USD 
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 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO  

E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA  (continua) 

 
                Apparirà la pagina con i dati principali del socio (Dati Personali): 



 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO  

E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA  (continua) 

 
                Apparirà la pagina con i dati principali del socio (Abitazione): 



 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO  

E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA  (continua) 

 
                Apparirà la pagina con i dati principali del socio (Scheda Socio): 



                

3. ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE 

11 Dal menù si clicca su <GESTIONE CARICHE> e appare la seguente pagina. Per le nuove 

     cariche si sceglie l’anno 2009-2010. 
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3. ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE (continua) 

11 Dal menù si clicca su <GESTIONE CARICHE> e appare la seguente pagina.  

     Per le nuove cariche si sceglie l’anno 2009-2010. 

12 Cliccando su <Inserzione di una nuova carica> si apre un’altra finestra, ove con i menù a 

     discesa delle varie cariche 

 13 e quello dei soci del Club  

14 si può procedere ai vari  

     inserimenti. Infine cliccando il bottone  

15 si accede all’elenco delle cariche inserite sulla 

     pagina dedicata come segue. 



                

3. ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE (continua) 



Inserimento e Controllo Soci 

Dopo aver cliccato su RAPPORTO ATTIVITA (dal 2012 in poi)si apre la 

seguente pagina: 

















                

4. GESTIONE   MYLCI 

Dal menù si clicca su <MYLCI> e appare la seguente pagina.  

















STRUMENTI INFORMATICI 
 

www.lionsclubs.org  (Sito Internazionale O.B.) 
   - per acquisire dati, moduli, informazioni,  acquisti,ecc. dal 

       mondo Lions 

 www.lions.it  (Sito  e Database Nazionale) 

   - per aggiornamenti dati soci (dati anagr, e-mail, 

       nr.  telefono, cariche di club, MJF, annuario,  

       rivista , ecc.) 

    - per acquisire informazioni sul Multidistretto 

www.lions108ib2.it  (Sito del Distretto IB2) 

   - per fornire o acquisire informazioni, eventi 

      del Distretto o dei Clubs,  links utili, storico del distretto  

     verbali di Gabinetto e atti di Congresso, moduli, ecc. 

 
 



 

Ricordatevi !! 
Tutti gli 

OFFICERS DISTRETTUALI 

Sono a Vostra 

disposizione 



 

Grazie della Vostra 

Partecipazione. 

I migliori auguri di 

Buona Fortuna per il 

prossimo, imminente 

Anno Sociale! 


